CURRICULUM GIANCARLO FRUTTERO
Sono nato a Fossano il 28 maggio 1950 dove risiedo in Via Cuneo 42.
Mi sono diplomato Ragioniere nel 1969 presso l’Istituto Tecnico Commerciale
Tesauro di Fossano.
Nel 1969 sono entrato in società, con i miei fratelli, nella Fruttero Giuseppe e Figli
Snc, impresa che commercializza prodotti siderurgici per l’edilizia e la meccanica,
che vanta una grande clientela sia al dettaglio che all’ingrosso.
Il 27 dicembre 1984 sono diventato legale rappresentante della Fruttero Sport Snc
con sede a Fossano.
Inizia in quel periodo l’affermazione del nostro negozio in campo regionale e
provinciale soprattutto grazie alle forniture di materiale sportivo alle principali
società dilettantistiche del calcio, calcio a 5, basket, pallavolo, ciclismo, tennis, sci e
bocce.
La passione per lo sport mi ha spinto ad organizzare moltissime manifestazioni sia a
carattere internazionale che locale.
Voglio ricordare infatti che dal 1980 al 2018 sono stato Presidente dell’Asd Ciclismo
Stampa, società organizzatrice del Giro delle Valli Cuneesi nelle Alpi del Mare, corsa
ciclistica internazionale a tappe riservata ai dilettanti Under 23 ed Elite, giunta quest’
anno alla 35° edizione.
Ho organizzato, in qualità di Giudice Arbitro Nazionale, per 33 anni il Grand Prix
Fruttero Sport, master di Tennis a livello regionale che si disputava con tornei di
qualificazione e un master finale a Fossano per i migliori 8 classificati.
Dal 1990 al 2010 ho organizzato il Calcio Mercato dapprima presso l’Hotel
Romanisio e poi presso la Piscina Comunale di Fossano, al quale hanno partecipato
grandi campioni del calcio da Marchegiani a Lerda, da Camolese a Scoglio, da
Collovati a Ezio Rossi, oltre agli inviati delle maggiori testate giornalistiche e
televisive dalla Rai a Sky, da Tuttosport a La Stampa e ai settimanali locali e on line.
In collaborazione con Roberto Bima abbiamo fondato una società di bocce
denominata “Fruttero Sport Olimpic Coppe”, che dal 1983 al 1986 ha militato nel
campionato nazionale di serie A ottenendo brillanti risultati. L’ultima maglia tricolore
di campione italiano vinta nella sua strepitosa carriera dal campionissimo Umberto
Granaglia, è stata ottenuta con i nostri colori sociali.
La mia passione per l’organizzazione non si è sviluppata solo nello sport ma anche
nel commercio.

Infatti, con altri colleghi commercianti abbiamo fondato nel 1999 l’Associazione”
Negozi del Centro storico” e nel 2000 e 2001 abbiamo organizzato, tra le altre
manifestazioni, il “Gran Galà del Panettone”, concerto gratuito in Via Roma con
ospiti cantanti di fama internazionali quali Paola e Chiara e i Gemelli Diversi.
Da settembre 2011 sono Presidente Confcommercio Ascom Fossano.
Presidente Fossano Servizi dal 2012 ad oggi
Inoltre sono stato Consigliere della Cooperativa Provinciale della Confcommercio di
Garanzia fidi CTS che opera con l’obiettivo di favorire l’accesso al credito bancario
per gli operatori del commercio, e dell’Agenzia Formativa Ascomform che promuove
e realizza azioni di formazione volti alla qualificazione e all’aggiornamento degli
addetti del terziario dal 2012 al 2015
ATL componente Comitato di Indirizzo dal 2013 al 2019.
Presidente Consorzio Turistico Visit Fossano dal 2014 al 2020 che tra le altre attività
ha gestito per i primi tre anni l’Ufficio Turistico dell’Unione del Fossanese.
Dal 2012 al 2021 Consigliere Cassa di Risparmio di Fossano spa.
Consigliere della Medical Center dal 2019
Socio fondatore della Medical Synergy nel 2021
Consigliere Terre dei Savoia dal 2019, Vice Presidente dal 2021
Presidente Consorzio Turistico Terre Reali del Piemonte dal 2020
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